
N. 62 del 29 Marzo 2004.

OGGETTO: Liquidazione  contributo  al  Gruppo  Volontari  ex  Carabinieri  per  pagamento 
polizze di assicurazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  presso  la  Casa  della  Comunità  si  è  insediata  l’Associazione  ex 
Carabinieri  in congedo, costituita da circa 18 unità, che si è resa disponibile ad affiancare il  
personale comunale dell’Ufficio di Polizia Municipale nelle attività di volontariato, protezione 
civile, assistenza nelle manifestazioni pubbliche, ecc.

Rilevato che a seguito dei servizi resi da detta Associazione, l’Amministrazione 
Comunale aveva sottoscritto apposita polizza assicurativa per la copertura del rischio infortuni.

Vista  la  nota  del  22.03.2004,  con  la  quale  l’Associazione  a  mezzo  del  suo 
Presidente Sig. Fiorenzo Baccichetto invia copia delle polizze sottoscritte  a copertura sia dei 
rischi  infortuni  che  R.C.  per  i  propri  iscritti,  esonerando  di  conseguenza  l’Amministrazione 
Comunale  dell’onere  relativo  al  pagamento  della  polizza  a  suo  tempo  sottoscritta  con  la 
Compagnia SASA Assicurazioni.

Ritenuto, come da accordi assunti con il Presidente, di contribuire al pagamento 
delle nuove polizze,  il  cui premio annuo ammonta ad € 590,00.= mediante erogazione di un 
contributo di € 300,00.=, corrispondente all’economia realizzata dal Comune.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di assegnare alla Associazione Carabinieri Ponte/Salgareda il contributo di € 300,00.=, per 
le causali di cui in premessa;

2)di  imputare  l'onere  finanziario  derivante  dall'adozione  del  presente  provvedimento  di 
€300,00.=, al cap. 1170 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004, 
relativo  alle  spese  per:  "Servizi  di  protezione  civile  e  di  pronto  intervento”,  che 
presenta la voluta disponibilità (MIC555);

3)di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
di rito e l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa (pareri ed attestazione a 
tergo riportati);

4)di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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